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ALLEGATO E 

 



 PROGETTO “RIA VI, SoA e PE – Percorsi di Sostegno Attivo 
dell’U.C.D.A.” – D.G.R. n. 1106/2019  

 
 PROGETTO “R.I.A. , So.A., P.E. e Fondo Emergenza COVID-19 – 
Percorsi di Sostegno Attivo dell’U.C.D.A.” – D.G.R. n. 442/2020. 

 

PATTO DI SERVIZIO 

TRA 

Il/La Beneficiario/a: 

Il/La sottoscritta/o  ______________________________________________________________  

nato/a il ___________a __________________________Prov. ______Nazione______________  

residente in _________________________________________ n. ______ C.A.P.  ___________  

Tel. ______/ _________________Cell. ______/ ______________________________________  

indirizzo e-mail ________________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________________________________________  

E 

L’Associazione/Organizzazione/Ente/Fondazione/Unità Organizzativa: 

(denominazione)  _______________________________________________________________  

Rappresentata per il presente Patto di Servizio da  ____________________________________  

Tel  _______________________ indirizzo e-mail ______________________________________   

E 

L’Unione dei Comuni Destra Adige – Servizi Sociali: 

Rappresentata da  ______________________________________________________________   

in qualità di Referente per il Progetto 

Tel. _____________________ indirizzo e- mail _______________________________________  

 

nell’ambito delle finalità previste dal Progetto: 

 “R.I.A. VI, SoA e PE – Percorsi di Sostegno Attivo dell’U.C.D.A.” – D.G.R. n. 1106/2019 

 “R.I.A. , So.A., P.E. e Fondo Emergenza COVID-19 – Percorsi di Sostegno Attivo 

dell’U.C.D.A.” – D.G.R. n. 442/2020  
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Il/La cittadino/a si impegna: 

a) a partecipare alle attività di volontariato utili alla comunità e/o inerenti alla propria 

emancipazione personale promosse dall’Associazione/Ente/Organizzazione firmataria del 

presente Patto di Servizio, secondo le seguenti modalità e orari: 

ATTIVITA’ PREVISTE (indicare tipologia delle attività e ruolo del/della Beneficiario/a del Progetto): 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

FREQUENZA (indicare i giorni e gli orari previsti) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Totale ore settimanali: ___________________________________________________________ 

DURATA (data di inizio e di conclusione del Progetto) 

dal  _________________________________  al  ______________________________________  

N° tot. Giorni_____ (a cura dell'ufficio amministrativo) 

b) mantenere un atteggiamento ed un comportamento di fattiva collaborazione rispettando le 

persone, gli ambienti e le cose con cui viene in contatto; 

c) rispettare tutte le regole della struttura di inserimento con particolare riferimento alla 

sicurezza e alla privacy/riservatezza delle persone; 

d) comunicare eventuale assenza o ritardo rispetto agli orari concordati. 

 

Il/La cittadino/a è consapevole che: 

 il periodo di inserimento presso l’Associazione/Organizzazione/Ente e l’attività prevista non 

si configura in alcun modo come attività lavorativa e/o come costituzione di un 

rapporto di lavoro; 

 l’inserimento va considerato come opportunità e come risorsa aggiuntiva nel normale 

andamento delle attività dell’Associazione/Organizzazione/Ente/Fondazione/Unità 

Organizzativa; 

 ogni variazione degli accordi presi dovrà essere comunicata all’Assistente Sociale referente 

e concordata tra tutti i Soggetti coinvolti; 

 la partecipazione al Progetto: 

 “R.I.A. VI, SoA e PE – Percorsi di Sostegno Attivo dell’U.C.D.A.” – D.G.R. n. 1106/2019 

 “R.I.A. , So.A., P.E. e Fondo Emergenza COVID-19 – Percorsi di Sostegno Attivo 

dell’U.C.D.A.” – D.G.R. n. 442/2020  

per la misura del RIA, costituisce parte del Progetto Individualizzato di Sostegno Sociale 

promosso dal Servizio Sociale Professionale dell’Unione dei Comuni Destra Adige. Il 
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Progetto Individualizzato potrà essere interrotto se il/la Beneficiario/a verrà meno, senza 

giustificati motivi, agli impegni presi con il presente Patto di Servizio. 

 

L’Associazione/Organizzazione/Ente/Fondazione/Unità Organizzativa si impegna a: 

a) inserire il/la beneficiario/a nella propria struttura e garantire, tramite l’individuazione di un 

referente interno, il supporto nello svolgimento dei compiti affidati; 

b) informare compiutamente la persona inserita riguardo a tutti i possibili rischi connessi 

all’ambito operativo concordato e garantire che nel corso di tali attività vengano rispettate le 

norme relative alla sicurezza cui è sottoposto/a l’Associazione/Organizzazione/Ente stesso; 

c) compilare e sottoscrivere, congiuntamente al/alla Beneficiario/a, il “Registro delle Presenze 

giornaliere”; 

d) segnalare tempestivamente al Referente del Progetto, designato dall’Unione dei Comuni 

Destra Adige, eventuali assenze ingiustificate, infortuni e qualsiasi comportamento della 

persona inserita difforme o contrastante con quanto previsto dal presente patto; 

e) partecipare, tramite il proprio referente, agli appuntamenti di verifica che saranno concordati 

con il Referente del Progetto designato dall’Unione dei Comuni Destra Adige; 

 

L’Unione dei Comuni Destra Adige si impegna a: 

a) garantire il sostegno all’accoglienza e all’inserimento del/della cittadino/a presso 

l’Associazione/Organizzazione/Ente; 

b) monitorare periodicamente l’andamento del Progetto e delle attività anche attraverso 

appuntamenti di verifica da concordare con il Referente designato 

dall’Associazione/Organizzazione/Ente; 

c) intervenire nel caso in cui insorgano dei problemi nella complessiva gestione del Progetto; 

d) sostenere la persona nell’ambito del Progetto Individualizzato così come è stato  

concordato e secondo le finalità del Progetto: 

 “R.I.A. VI, SoA e PE – Percorsi di Sostegno Attivo dell’U.C.D.A.” – D.G.R. n. 1106/2019 

 “R.I.A. , So.A., P.E. e Fondo Emergenza COVID-19 – Percorsi di Sostegno Attivo 

dell’U.C.D.A.” – D.G.R. n. 442/2020  

e) Rimborsare all’Ente/beneficiario le seguenti spese (indicare tipologia e importo), se 

effettivamente sostenute, su presentazione di apposita richiesta: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

f) Erogare al/alla Beneficiario/a un sostegno economico mensile di massimo € _________ che 

verrà concesso a fronte di effettivo impegno da parte del/della Beneficiario/a e su 

valutazione del Servizio Sociale Professionale. 
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OBIETTIVI DEL PERCORSO DI SOSTEGNO 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 

 

Verifiche programmate (date): 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

Cosa verrà valutato 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 

 

San Pietro di Morubio, lì __  
 
 

Il/la Beneficiario/a  _________________________________________________________  
 

 
Per l’Ente del Terzo Settore   _________________________________________________  
 

 
Per l’Unione dei Comuni Destra Adige  __________________________________________  


